FESTA DELLA DONNA A
BERGAMO & CRESPI D’ADDA
6 Marzo 2022
Ore 07.30 Incontro dei Sig. partecipanti nel punto
convenuto e partenza alla volta di Bergamo con la sosta
per la colazione libera lungo il percorso. All’arrivo,
incontro con la guida per la visita della città divisa in
“Città” e “Borgo”. Si arriverà nella parte denominata
“Bergamo Bassa” e con la funicolare si raggiungerà la “Bergamo Alta”. Con la splendida vista sulle
mura venete si salirà in Città Alta. Qui, passeggiando per le strette vie medievali in una straordinaria
atmosfera del passato, si incontreranno testimonianze degli uomini che vi hanno vissuto: nobili,
religiosi, mercanti, musicisti, pittori, scultori ed architetti. Raggiunto il centro monumentale con la
sua Piazza Vecchia e Piazza del Duomo da dove si visitano la Basilica di Santa Maria Maggiore e
la Cappella Colleoni, si proseguirà con una passeggiata in Rocca dalla quale si scorge uno
stupendo panorama sui dintorni. Ore 13.00 circa pranzo in ristorante riservato. Dopo il pranzo,
trasferimento a Crespi D’Adda: proclamato nel 1955 “bene storico appartenente all’umanità intera”
dall’Unesco, è il tipico esempio di “archeologia industriale”. È una vera e propria cittadina completa
costruita dal nulla dal padrone di una fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie. Ai lavoratori
venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari. In questo
piccolo mondo perfetto il padrone "regnava" dal suo castello e provvedeva come un padre a tutti i
bisogni dei dipendenti dentro e fuori la fabbrica e "dalla culla alla
tomba", anticipando le tutele dello Stato stesso. Nel Villaggio
potevano abitare solo coloro che lavoravano nell'opificio e la vita di
tutti i singoli e della comunità intera "ruotava attorno alla fabbrica
stessa", ai suoi ritmi e alle sue esigenze. All’orario accordato,
incontro con il bus e partenza per il rientro alle località di partenza
previsto in serata.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MIN. 30 PAX € 70,00
La quota comprende: autobus GT- visita guidata tutta la giornata- biglietto per la funicolarepranzo in ristorante riservato con bevande incluse
La quota non comprende: entrata Basilica di Santa Maria Maggiore €4 - tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
A seguito delle nuove normative ministeriali a partire al 1 febbraio 2022 è necessario essere in
possesso del Super Green Pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale (terza
dose, seconda dose da meno di 120 giorni oppure guarigione avvenuta non prima di 6 mesi)
Organizzazione tecnica a cura dell’agenzia viaggi New Baldense S.r.l di Costermano, licenza provinciale nr. 1022 del 20/02/2007. Polizza assicurativa ERV
25100244-RC16 Contratto sottoposta alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 108477 e del D.Legs. 79/2011. Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 06/02/2006 nr.38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti tuzione e alla
pornografia anche se gli stessi sono commessi all’estero
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